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Àv"' iVénefàbili Parrochì e Clero (Mia Diocesi di Sanminialó 

salute itel Signóre, e la nostra Pastorale Benedizióne. 

X rateili e Figli Dilettissimi, nel scorsoformi^compiuto >della nostra 
prima Pastorale Visitazione^snella quale;procurammo; dì ricercare con tutta 
la sollecitudine quàle lo stato si fosse dei Pastóri , e quale delle pecorelle, 
se dovemmo in generale consolarci, e confermarci nella vantaggiosa idea, 
che nonostante gli sforzi dei seguaci di Beimi, veri; figli ;di perdizione , non-
ostante le mene dei Setfcarj, che travagliano senza; posa all' opera infanda 
dèlP abbattimento dell' Altare e del Trono, la Fede, prezioso- dono del ciéló, 
spiega tuttora ih suo vessillo per le nostre contrade^ e sempre; albergai nei 
petti)dei nostri Iamatissimi Diocesani p pure siamo costretti a confessare es-
sere la nostra vcoiisofàzìonè intorbidata al vedere, che alla Fede mal èorri-
spóndano 'ler;Opeirè,^ cHe molti si chiamino paghi di alcune pratiche esteriori 
di Meligioney dell- esercizio superficiale di (palchi ma frattanto vivano 
a siècohda ÉeM^lqroi passioni, e per le loiliiosé vie dèi vizio s' incamifii-

; nano verso il precipizio estremo. Deh? Venerabili? aprateli / nostri collabo-
ratori nelF opera del Ministero Santop a noi per certo è' appartiene porre 
un' argine al torrente delle umane prevaricazioni, a noi sentinelle poste dal-
la Divina Provvidenza alla custodia della Gasa del Signore spetta Y officio 
di levare aitò là;]voce, diavvertire^dèl periglio imminente^ di richiamare 

^ traviatiy;sui^ rètto Altierop a noi Pastori della mistica greggia è; stato af-
fidato l' onere non pure di guardare le "recettive? pecòrélie|dallè insidie dei 
lùpi^^dài^paséoli^^^ins^tìbrl^lo ® i^iuèMel^ 
F%fèrnàl& Ìecpéf>mà-£dfàési5di ^ 



_ 4 — 
lità, lo stato di salute, di rimuoverne i contatti contagiosi;, di correre die-
tro alìe traviate, di levarsi sul collo le inferme, di additare e porgere a 
tutte nutrimento salubre e conveniente. 

. Voi certo, o VV. FF., non siete già di quei pastori che da Dio ven-
gono designati col turpe titolo di mercenarj, avidi unicamente di ritrarre 
dalla greggia un' emolumento temporale, non siete nò di quei pastori inten-
ti solo a pascolare se stessi, ma siete, la Dio mercè, penetrati egualmente 
che Noi dal dovere pressantissimo che v' incombe, di rivolgere a profitto 
della greggia affidatavi tutte le fatiche, i sudori, le sollecitudini proprie del 
Pasturai Ministeri ; Yoi certo tremate insiem con Noi all' idea del periglio, 
che sovrasta a tante unirne alle, nostre pat^r^e vi duole 
di vederle o ritrose, o sorde alle voci del vostro zelo, agli inviti, agli sti-
moli della vostra carità; non vogliate per questo disanimarvi, non voglia-
te desistere dall' opera; Y industre colono è prodigo delle sue fatiche al ter-
reno che gli è stato affidato, vi travaglia con assiduità, lo irriga col suo 
sudore, vi sparge eletta sementa, e per il volgere di più lune ne aspet-
ta con pazienza il frutto; Yoi pure, VV. FF., non vi stancate dal prodiga-
re le vòstre cure alla conversione^ al maggior f prefitta alla ; salute delle 
ànime ̂ .per le ; quali il {Redentore Divina ha dato ili Sangue e la Yità; : se es-
se allucinate dal' fascino ideile pàssioni non scorgono i l d o r ^ r o Jsèhe, se 

: ritenute • dàl& amore delle ; cose : presenti oppongono nuc>yi ostacoli al tao 
ravvedimento, non I vagliate fc&ràrvi dalF> ammonire, dal pregare, xlal cor-
reggere con ogni pazienza e ̂ dottrina;j al crescere :dellé: difficoltà crescalo 
l'industrie; del* vòstro:] zelo p ed in tal maniera il terreno di' qliesta nóstra 
Diocesi^uche il preziosol germe della Fède tuttora in se ritiene, comparirà 
fecondo d' eletti frutti, come non ha guari sii esprimeva il Stìpremò Gerar-
ca dèlia Chiesa n nel percorrere le liete "contrade della Toscana, acclamato, 
e benedetto dai Popoli, sui quali implorava: la copia dèlie Gelasti Benedizioni. 

/ Fù in tale occasione, o V V.- FF., che il Vicario in terra- di* Gesù Gri-
sto , l'immortai PIO NONO inculcavaocul) più vivo impegno la intera* os-
servanzadellaIfeiplina- Vescovi3 stretti 
isabella unione fra loro, insistessero nel rammentare^ ciascuno al proprio 
iGlero la suprema obbligazione, che stringe: ad ^osservarla interamente,. : ; 
; ; i) ; Per? corrispondere pertanto ad un voto ?s8 giusto ;di chi ci è Maéfstrò, 
Padre, e. Guida^ infallibile> cii crediamo in dovere non pure 5di raccoman-
dare con quell'i impégno, che pèr Noi si può, il maggiore, l' osservanza della 

i ̂ Pfeiatà Disciplina Ecclesiàstica,> ma difrinnuovàre . altresì^ ed ingiungere le 
Seguenti RègokiDi^ipìin^rijrin co^renza^^delle^sp^ciàlissimeistriiz 

- racolo Suprema emesse -mentre 1> Episcopato ; Toscano jfeceyagli ljelfe ,corona. 



I. In tutti i giorni festivi designali dal nostro Sinodo, dovrà farsi dai Parrochi 
in modo; veramente, adattato all' intelligenza, ed al maggior profitto dei Popoli la Spiega-
zione Evangelica; nè questa potrà omettersi qualora si celebri o nella propria Chiesa.,- o 
in quelle limitrofe qualche Festività . E per quello riguarda i Turn i , è nostra indecli-
nabile intenzione, che debba starsi rigorosamente a quanto viene prescrilio dal Sinodo 
Cap. 3c). Art. \l\l De Parockìs. etc. come viene anche rammendilo e prescritto dalla Cir-
colare d e 11' i m m ed iato nostro Preci ecessqr e M onsig no r. Torell o Pierazzi, d e 1 12 Olio br e 
iB4o. Ed affinchè cotal .Legge non venga ad eludersi, intendiamo, che dove sono ob-
bligate due Messe, non si possa o dal Parroco, o dal Cappellano lasciare nei predetti 
giorni di celebrare nella. Chiesa propr ia , col pretesto che basti in essa una sola Messa, 
quando corrono le Feste cui si è dato il titolo di Tu rno ; ma vogliamo che ambedue det-
te Messe debbano celebrarsi dove sono obbligale, .. . 

II. E siccome dove sono stabiImeni e due Messe, buona parte della Popolazione > 
non intervenendo alla Messa Parrocchiale, resterebbe priva del pascolo della divina pa-
rola, mezzo tanto im,portan t e per. la istruzion e K eligiosa, perciò; voglia mo rinnuo va lo, i ri 
quanto occorra , il prescritto del; precitato nostro Antecessore Monsignor, Pierazzi nella 
predelta Circola re del ia Ottobre 184 o ; dove ad ogni Cappellano o.Ufliziante è ingiunto 
T obbligo di leggere una Spiegazione Evangelica nei.giorni Fedivi, (salve le eccezioni,con-
tenute nella enunciata Circolare i ..in- riguardo», di alcune Chiese) servendosi a tal*, uopo di 
qualche Autore veramente accreditato da concertarsi col Parroco; della quale Spiegazio-
ne Evangelica, vogliamo egualmente che sia mantenuto in vigore il sistema; già prescritto 
per q u eg I i 0 ra 1 or j Pu,bblici, nei quali venga stabilmente nei di Festivi celebrata la santa 
Messa ; fermo stante, negli stessi- Oratorj anco F insegnamento della Dottrina Cristiana. 

III. Tutt i i Pastori di anime dovranno impreteribilmente fare nei giorni festivi le 
ISTRUZIONI CATECHISTICHE, le. quali., ognun' vede » essere della somma importanza i affinchè i 
Popoli vengano ammaestrali in modo ;d;v. poter conoscere, e praticare quanto alla Dot-
trina Cristiana appartiene, ed s» 11 occorren za render;ragione della lor Fede: al qual pro-

Rosita infèndiatno rinnoveJlata F ingiunzione, che ne faceva con apposita Circolare.il pre-
lodato Monsignor Pierazzi. ; r ^ ^ n ^ • Y ^H-; V ^ K ' Us'ujà••"'* 

^ r IV. Per ciò che riguarda poi.le Conferenze prescritte per la soluzione dei Casi di co-
SCenza, siamo costretti a dichiarare essere l'animo nostro non lievemente addolorato per 
essere tornate inutili, almeno in. yarj Luoghi della nostra Diocesi, le esortazioni, e le 
ingiunzioni da Noi a tal 'uopo fatte più volte; e non potendo permettere, che si tralasci 
una pratica di tanta utilità, intendiamo di rinnuòvarne; P.ingiunzione con tanto rigore , 
che ne resti responsabile davanti a Dio la co se e nzai d i tutti quelli che tenuti sono alle 
dette Conferenze . : t y v ^ ; ^Aì ih ^IU-.Y. : '•'.•VJÌ-A hiMv 

V. Se una Comunione fatta colle debile disposizioni; è alla 3 santificare un'anima: 
e se al contrario si trangugia, al dire dell' Apostolo, la propria condanna chi reo di col-
pa grave scientemente osa cibarsi delle Carni Sacrosante dell';Agnello Divino chiaro si 
scorge, quanto sia necessario per ogni Sacerdote che provi se stesso prima della celebra-
zione dei Santi Misteri, per vedere se monda almeno da grave reato abbia la coscenza, 
onde non trovi la morte ove si appresta il pascolo della vita; anzi siccome purissimi es-
ser de vpoo i, Ministri dell' Altare, perciò Noi esortiamo nel Signore tutt i i Sacerdoti a 
presentarsi almeno una volta per settimana al Sacro Tribunale di Penitenza, cqme savia-
mente insinua t il nostro Sinodo, per ivi maggiormente mondarsi in qitel Lavacro Saluta-
re ; ed ingiungiamo ai medesimi di fare la- preparazione, ed,il dovuto rendimento di gra-



zie; di schivare gli inutili discorsi nelle Sagrestìe, specialmente allorché vestiti sono dei 
sacri paramenti; di recarsi all' Altare con edificante compostézza, e modestia ; di osser-
vare esattamente le prescritte Ceremonie, compiendole con tutta la gravità .e decoro, af-
finchè concilino reverenza, e divozione, e spieghino la dignità ineffabile del Sacrifizio Au-
gusto : il che noti si potrà ottenere, quando non si impieghi nella celebrazione della santa 
Messa almeno la terza parte di un' ora, g i u s t à il s e n ti mento dèi Teologi, e dei Rubrici-
st i , sentimento approvato anche dall' Or a col o della Sacra Congr egazio ne de i Ri ti, al q u a -
le certo cercherà di uniformarsi chiunque non ami d' incorrere nélla maledizione fulmi-
nata da Dio con qu elle formidabili parole m aledi et us homo., qui facit òpus Dei negli-
gevi ter. E qui non sarà fu or di prop osilo, per chi non ne se rb asse ui (ènti Oria , rip or t a r e 
anche il sentimento di S. Alfonso dei LignOri, il quale prova che fassi reo di grave colpa 
quel Sacerdote, che celebri la S, Messa nello spàzio minore d' un quarto d' :óra. 

VI. Ma per ordinario là poca divozione nel celebrare i Santi Mistèri ha origine dal 
non applic arsi alla Santa Medita/ iòne, : c om e da Ila man càn za di questa der Ì va quel 1 à vit a 
tiepida, piena d imperfezioni, quale si è quella di Varj Ecclesiastici, i quali non prova-
no rossore di essere inferiori nella Virtù à non pochi laici ; laonde Noi facciamo à tutti 
gli individui componenti il Clero della nòstra Diocesi la santa ammonizione di attendere 
in qualche orai del giorno, e meglio sarebbe la mattina , ài 1' esercizio d el I a S. >Medi ta zione, 
memori della Sentenza del Veneràbile Giovanni' d' AVi 1 a Moti' 'esserey cioè , assolutamente 
pel Sacerdozio f chi non è uomo d3 orazióne. - " ' : . - ^ 

VIL 'Ingiùngiamo inóltre, che nelle Parrocchie ^Wèllè filali iròvansi più Ecclesiasti-
ci , non man chino qu es l i d i accedere alle mèdè^imW Quando vi sicélebranò le Saicre Fuh-» 
zioni, onde i làici mossi aiico dal Loro esèmpio apprendano pietà è vi si rechino eoo 

'' maggior diligènza . ^ ^ v:';^ /v-^irìVfMv - r - r ^ r : ' f ' • • 
Vili. Ho vendo poi ogni Ecc 1 esiàst i cò e!ssere al sómmo'gelòsòxli custórìire quell 'an- . 

gelica virtù i, vogliam dirè la castità , alla quale si è astretto con ifidissolLibil: vótò; ram-
mentiamo ad ognuno 1J obbligo, che Io stringe di fuggire la fàmiliarità con pèrsone dì 
diverso sesso , dallè; quali , al dire dello Spirito Santo, procède là iniquità délf Uomo, in 
quella guisa che dalle veshmenta si genera la tignuola: e poiché su tal puntò 1e; caute-
le non saranno mài soverchie, Noi facciamo proibizióne agli Ecclesiastici, di: fare in qual-
sivoglia modo lezione a : persone di di verso sèsso senza esprèssa Nost ra licenza - e -per ciò 
che riguarda le persone di (sorviiiò, ; •VbgliamÒnché^sF o%eiJvitfo; aliai'latterà lè; Spreét!riziiò-
i>i del nostro Sìnodò^Diòcesano.^Gap^^; p'arag. i'&3/-:&é:i'VÌ'f$ve'£>'-inóribf/s Cleri eoriìm 

• ]X;;iFacciàmò ldiviètjpi:ai' t'ivit:i::' gli ' Ecclesiastici Vii ^ i iquèn tà re l' GafFè^ è le TàvèrrSe 
£ mèriò-iF càsò di ijécèàsità,?;ÌrbvàhdÒsi 'in<:Viaggi^, è d^iinfèi-vèrtirè wTéàtr iy 'èd^ài pub-
blici spettacoli: come pure di fare uso di Tabacco in fumo nei 1 uoghi pu bblici e dove 
in qualche modo possa darsi àmmiraziónè. ' '̂ ^ ^ ^ - - • 

; X, Per quello pòi riguarda il vestiario ^egli'Ecclèsiàstici^''^ò^liàwa 'éspfressamen-
te, che si osservino, è si tèrigariò per-inviolabili ^ di'Morisigno'rPietro Faz-
•'ai d ci ì a M a ogiò 'ii 8 i8v còm e ' piir è q uèllé prèse ri »jè dà IM ónsignóif Torello ~ ̂ if0ra'^i!/-cÒl-
l à CiVcólàredèi EngliÓ r84V, iièllà quàléy'^ofri'e^p^^ 
' Vigóreiatìtóhe'lé^^isòpràòòen'h^le ^•m••,i f̂•Òns:rgh•3or! Fazzi;*f-Jed ^àffinèhé' pèr àvvèttlivrà;;tlà 'riiuno 
pòssa addursi il p r e t e s tod i nonàvèr°mezzo , ondesconóscere'' ;àhbià-
mo pensato di riprodurle nel loro contesto còme àpprè'ssóv ' :v ^ h ; > y 

^ j,' Che'nessun Giocane àttiniéàsór: ctW ^^tó/^/wr^/c^ò*/J^rìcr''vé^fì^ó^5.• 
« Pàrroco irituricaió'y sé nùii'per 'mezza "dèlia - •• '' 



>3 Procurino i Parrochì, che essijCherici non intervengano alle Funzióni Eccle -
TJ spastiche di qualunque genere ; se di Toga non sono vestiti, 

- w 3. Viene raccomandato ed ingiunto a tutti coloro, che non hanno bisogno di 
>J fare diversamente per motivi di salute, che sia costantemente tenuto in pràtica V u-
» so del Cappello triangolare : e quando il bisogno richiede diversamente, la forma po-
» sata giustificherà V eccezione. 

>3 4- Vengono pure richiamate in vigore le Disposizioni di Monsignor Pietro Faz-
« zi de' il Maggio per le quali « proibite le buffe, le corvatte, le attillature , 
» e i calzoni lunghi> e le fogge studiate > e mondane, si ingiunge di non comparire 
33 mai, in pubblii o se non col collare, e con un abito che sia di colore modesto, e gra-
to ve, e tale nelle forme quale suole portarsi dalle persone eulte nei luoghi di rispetto, 
» escluse affatto le più recenti forme straniere, e le così dette cacciatore, o • carniere 
» tollerabili unicamente quando per una onesta ricreazione qualche volta si rechino nel-
33 le solitarie campagne per occuparsi di quel genere eli caccia, che al disposto dei Sa-
peri Canoni non contradica, » f oì . y 

.. ,.•• >3 5. Per le medesime Disposizioni richiamate in vigore « si proibisce a tutt'ij.'\ 
» sìngoli gli Ecclesiastici come? sopra abitanti in qualunque luogo della Diocesi P aòS 
>3 costarsi al Sacro Altare, o a qualunque altra Funzione, da farsi in Chiesa, o fuori-
n di Chiesa, alla, quale siano diretta collare., senza cappello a 
» : tre punte, e senza veste ,talare., che nella Città, e nelle \ Collegiate \ dovrà essere as • 
» .solidamente Toga, p. Filippina ( la quale per esser, chiusa dietro., e ben lunga equi-. 
>3 vale alla Toga ) e nelle pampagtie cdmetio almeno dovrà essere un abito di color ne-
» roi che per il taglio suo, e per la lunghezza, che al tallone lo appressi, di veste 
» talare in qualche modo il nome convenientemente conservi, ed escluda la mostruosi-
« fà j che salta agli occhi di chicchessìa, quando si vede un Ministro del Santuario 
» vestito dei sacri arredi, e di cotta con ima veste sì breve, che neppure V antico ahi« 

' io viatorio raggiunge, e lascia in dubbio ]se chi lo indossa dallo -spasso ritorni, ó 
» si disponga per celebrare colla dovuta decenza le Funzioni del S. suo Ministero. »• 
.... » E fermi stante qualunque precedente regolamento, ordine, disposizione , è prir 

» vilegio legittimamente concesso, per ottenere con tutta la sicurezza V intento diqne-
» ste provide Disposizioni, è necessario che sia noto alli Chetici ^ e altri non Sacerdo-
» ti, che in qualunque caso di trasgressione, -oltre ad essere volta per volta mortifica-
J3 ti con una proporzionata pena ad arbìtrio , .saranno almeno per, anni cinque rigetta-
33 ti dalla Ordinazione, e quanto ài Sacerdoti si procederà a punirne la disobbedienza 
» con grave pena, che sì porterà fino alla sospensione a divinis, quale intanto dichia-
» riamo che ipso facto si incorra da tutti quei Sacerdoti f che dentro la Città, o nelh; 
33 Chiese Collegiate celebrino la S. Messa , o assistano agli Uffizi divini senza la To-
55 0 la Filippina come sopra si è detto. 

•; "dichiarazione del precedente paràgrafo si avverte non comprendersi infra 
» le filippine considerate come equipollente della Toga, quelle vesti che sebbene taglia-
» te a foggia di soprabito, sono artificialmente cucite nella parte posteriore, o che pre-
» sentano nella pistagna ossia bavero una esuberanza inconciliabile colla decenza quan-
» do vi si soprapponga la cotta, o che conservino il caràttere di soprabito per la loro 
» brevità. 

33 7. Viene altresì rigorosamente proibito il portare fedine, baffi, e altre fogge 
33 di acconciare la barba, e i capelli, che sono affatto aliene da quella Ecclesiastica 



» semplicità,* che forma, per osservazione di Bossuet, un carattere degno della vita 
» cristiana. 

» 8. Sono pure proibite nel tempo di celebrare la S. Messa , e nelli Esercizi delle 
>J Sacre Funzioni qualunque, c nelle assistenze corali li stivali, le ghette, i calzinotti 7 

•>••> e nelle Messe, e Funzioni anco i guanti benché senza ditali, essendo queste fogge di 
>-• recentissima introduzione contrarie in parte a quella educazione e a quella decenza y 
w di cui il nostro Clero fino a questi ultimi giorni era stato un modello, e in parte con-
» trari allo spirito, e forse anco alla lettera degli analoghi Decreti della Sacra Con-
" gregazione. » • '• .- • • 

XI. Proibiamo egualmente 1' uso in qualunque tempo delle così1 dette Ciarpe; e 
vogliamo che si faccia uso delle fibbie alle scarpe . • ; 

XII; Ingiungiamo che ih tut te le Chiese Parrocchiali venga provveduto un Libro 
nel qu alef debbano èssere còri preci sion e notati tutti gli Oggetti Sacri, e gì i Utènsili fatti, 
e che cól tratto del tèmpo si a oderanno facendo, collè oblazióni dèi Fedéli, o cól da-
naro delle casse delle Congregazioni, o con quello degli avanzi delle Feste, affinchè si 

ifie^\ti Lineo n venie n le non rare volte, anche sènza col pà, à v v en u tò , eh è defontó il Par-
roco , gli Eredi di b u i si1 s iahó^^propriat i degli Oi'geltv, che5 dovevano rimanére alla 
Gjiiesa "sópra1 ìadieàtr • v> o , v ^ r ^ . • 

• > 3&II1. Iriteòdiàtó^ "chìé'--irf'tirtife'̂ 'ue'ste 'cófeé̂ î'giiard̂ nli\:;k e<! 

la moralità a égli Ecclesiastici debba esserne - responsabile Li coscèma d éi R e V di. Pà rr ó eh i, 
; { quali dopo aver fatte le dehi te avvertènze, non minchéranno di darnte parte a Noi f 

che verremoy nel caso di 'bisogno, ' 'àì icte a - ' tóiàute l-Jcaéi'ciXi1vsei :-: , ' :\ -, • ; 

L Vòglia il Sigìiorè s^àndeìre là èòpia delle c etesii site Benedizioni so-
pra di noi, è éòpÀ i popolialleritìstìèTtftirè ;SHì3at;i|"sopra"'dr:iitii^"àffiìi:

: 

che in nessuna cosa vengtìi'amo meno alla santità del carattere che,ci di-
stingue, alla, grandezza * delle funzioni del Santo, Mini-
stero ; sopra 'i' popoli v a noi commessi, affinchè illtiriiioaii su i loro perico-
li, si dieno solleciti ad utìa £ohdottà^# vita ^ 
dò di rèndèr yiva''ycóilè''òperé' quellaFède, alla^ qiiéile Mnnò il bene di 
appartenérè. ' ' '^V"' ' •• T'-'^Z'^..'. 

v Dato in jSpmmi^tQ dalSostrQ .Palazzo''Vescovile 
.'a'-mv̂ v. '-v, <>w,lV. Li 6 Decembre u .^v,, 

FRÀNCÈS^ 


